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Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Sabrina Audagnotto 

Indirizzo(i)  

Telefono(i)    

Fax  

E-mail  
  

Cittadinanza  
  

Data di nascita Torino 19/01/1972 
  

Sesso F  
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Dirigente Medico Malattie Infettive 

  

Esperienza professionale  
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Date  
 

 Ruolo di investigatore e di coordinatore in sperimentazioni cliniche di fase I, II, III 
e IV negli anni 2001-2006 svolto presso la Clinica di Malattie Infettive di Torino. 
Trattasi di sperimentazioni cliniche internazionali multicentriche su farmaci 
antiretrovirali svolte secondo le GCP (Good Clinical Practices). 

 
 

 Sette prolungate esperienze di assistenza clinica e ricerca in ospedali in paesi in 
via di sviluppo (Kenya, 1998 e 2006, Nazareth Hospital, Nairobi e Burundi, 2002-
2006, Ospedale di Kiremba, Ngozi, con compiti dirigenziali). Responsabile del 
Reparto di Pediatria Tropicale dell’Ospedale di Kiremba (Burundi) nell’anno 
2002. 

 
 Nel 2003 ha fatto parte del gruppo medico di presidio dell'aeroporto di Caselle, 

Torino, per l'emergenza SARS e su richiesta della Protezione Civile ha collaborato 
alla stesura di una monografia sulla SARS .  

 
 Dal febbraio al novembre 2003 ha partecipato alla stesura di un manuale per 

l'accreditamento professionale dei reparti di Malattie Infettive, per conto della 
Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali (SIMIT). Trattasi del documento 
finale di un forum di Esperti Infettivologi teso all’individuazione delle specifiche 
caratteristiche strutturali e funzionali e quindi dei servizi da erogare in ambito 
specialistico infettivologico. 

 
 Nel 2004 ha vinto il concorso per l’assegnazione di una borsa di addestramento 

alla ricerca su fondi erogati dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della 
Lombardia e dell'Emilia-Romagna per la ricerca finalizzata “PRC 2001008 Izsler 
10/2001-Valutazione di procedure innovative per l'isolamento e la 
caratterizzazione di M.Bovis e per la l'evidenziazione della reattività immunitaria 
del bovino”.  

 
 Dal maggio all'ottobre 2004  ha ricevuto un incarico presso la Comunità Europea 

in qualità di consulente sull'infezione da HIV, in particolare presso un nuovo 
organismo della CEE noto come EDCTP (European & Developing Countries 
Clinical Trials Partnerships). Nella stessa posizione ha svolto il ruolo di monitor in 
Zambia per studi clinici condotti in tema di HIV, tubercolosi e malaria per il 
progetto (EDCTP) creato dalla Comunità Europea.  

 
 Dall’agosto del 2005 al gennaio 2006 ha usufruito di una borsa di studio 

semestrale presso l’ASL 3 di Torino per la “Sorveglianza epidemiologica 
molecolare della tubercolosi”. 

 
 Dal 2004 al 2007 ha svolto con contratto di collaborazione coordinata e 

continuativa con il Servizio di Epidemiologia Sovrazonale di Alessandria (ASL20) 
un’attività di ricerca per la “Sorveglianza dell’HIV in Piemonte”. 

 
 Co-Autrice di numerose pubblicazioni scientifiche edite a stampa su riviste 

internazionali e nazionali con riconosciuto indice di impatto, di numerosi 
contributi a congressi nazionali ed internazionali.  

 
 Partecipazione come relatrice ed auditrice a numerosi congressi nazionali ed 

internazionali e ruolo di docente in diversi corsi 
 

 Responsabile del Progetto di Ricerca Sanitaria Finalizzata bando 2006 della 
Regione Piemonte dal titolo: “Prevenzione delle malattie infettive in Minori 
Stranieri ospiti temporanei o adottati presso famiglie piemontesi” 

 
 Coadiutrice Didattica per il Corso di Malattie Infettive presso l’Università degli 

Studi di Torino per la facoltà di Laurea in Medicina e Chirurgia, dal 2001 ad oggi, 
e del Corso di Malattie Infettive presso la Facoltà di Scienze Infermieristiche. 

 
 
 Dal febbraio 2006 all’aprile 2007 ha lavorato come assegnista di ricerca presso la 

Clinica di Malattie Infettive di Torino, nell’ambito di ricerche cliniche in tema di 
farmacoterapia delle malattie da infezione (HIV, HCV, Tubercolosi, Malaria).  
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Lavoro o posizione ricoperti  Dal 1° maggio 2007 lavora presso la Clinica di Malattie Infettive dell’Ospedale 
Amedeo di Savoia (ASLTO2), come Dirigente Medico di Malattie Infettive; dal 
2009 svolge principalmente il proprio lavoro presso Reparto. 

 Tutor dal 2017 della Scuola di Ecografia di Base della SIUMB (Società Italiana
Ultrasonologia Medicina e Biologia), direttore Dott. Roberto Garberoglio. 

 
  

Istruzione e formazione  
  

Date  Diploma di Maturità Scientifica a Torino nel 1991  
 

 Laurea in Medicina e Chirurgia a Torino nel 1998. Nella circostanza ha discusso la 
tesi dal titolo: ”Terapia antiretrovirale: analisi di un anno di esperienza con gli 
inibitori della proteasi”  

 
 Acquisizione presso l'Università di Liverpool del Diploma in “Tropical Medicine 

and Hygiene (DTM&H)” nel 2002. Trattasi di Diploma di Competenza 
internazionalmente accreditato nel settore della Medicina Tropicale e dell’Igiene.  

 
 Specializzazione in Malattie Infettive nel dicembre 2003 con voto 70/70 e lode e 

dignità di stampa presso la Scuola di Specializzazione in  Malattie Infettive 
dell'Università degli Studi di Torino  

 In attesa della certificazione Nazionale di Ecografista (SIUMB) 
 

 

  

  

  

 Facoltativo (v. istruzioni) 
  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B2  B2  B2  B2  B2  

Francese  B1  A2  B1  A2  A2  

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)". 
 

Firma  


